COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA CONFORME -ALL’ORIGINALE della Deliberazione della Giunta Municipale
N. 13
Data: 07/03/2019

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DELLE
OPERE
PUBBLICHE
2018/2020
E
DELL’ELENCO
ANNUALE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 13.00 nella Sala del Sindaco, convocata
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.

NOMINATIVO

CARICA

SALVATORE ARRAS
TONINO NIEDDU
ALESSANDRA SALIS
GIOVANNI CANU

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto
2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Luigi Pirisi;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato;
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 128 e succ. int. e mod. del codice dei contratti che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;
Visto il D.M. 24 ottobre 2014, in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2014, recante: «Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi»;
Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma dei lavori pubblici per il
prossimo triennio 2019/2021;
Atteso che il geometra Maria Antonietta Pala, dipendente di ruolo di questo Comune, possiede i requisiti e la competenza
professionale per essere nominato Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante; “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 composto dai seguenti elaborati:
Quadro delle risorse disponibili
(scheda 1);
Articolazione della copertura finanziaria
(scheda 2);
Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (art. 128, commi 1,6,7 e 9 e succ. integrazioni e modificazioni del
codice dei contratti)
(scheda 3);
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e saranno pubblicati all’albo
pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 128., comma 2 e succ. ii. e mod del codice dei contratti;
2) Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua approvazione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente agli
schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3) Il programma triennale sarà pubblicato, sull’apposito sito internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture cui al
D.M. 05.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l’osservatorio, così come prescritto dall’art. 128, c. 11 e
succ. ii. e mod. del codice dei contratti.
4) DI DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134,c.4, D.Lgs. 267/2000.

2

COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE
f.to Geometra Salvatore Arras

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Maria Antonietta Salis
________________________

REGOLARITA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to geometra M.A. Pala
________________________

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, c. 1 legge 18/06/2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
09/04/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale – Albo pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata al Capogruppo Consiliare con n. 845 di prot. del 09/04/2019;
Burgos lì 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2019 , perché:
XX Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 267/2000)
licazione (art. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
3, T.U.E.L. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE della Deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi
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